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Domande relative alla specializzazione in:
Neurologia

Domanda #1  :(codice domanda: n.1081)

Tutti i seguenti esami diagnostici possono essere utili nella diagnosi della sindrome di Guillain-Barré TRANNE:

    A: tomografia a emissione di positroni
    B: esame del liquor
    C: elettromiografia
    D: risonanza magnetica nucleare

Domanda #2  :(codice domanda: n.1083)

Nella neuropatia diabetica:

    A: sono maggiormente interessati gli arti inferiori
    B: vi è un interessamento esclusivo del sistema nervoso periferico
    C: disturbi sensitivi e motori sono ugualmente frequenti
    D: i sintomi generalmente presentano una marcata asimmetria

Domanda #3  :(codice domanda: n.1085)

La malattia di Charcot-Marie-Tooth:

    A: è una patologia del sistema nervoso periferico
    B: è una patologia del motoneurone
    C: interessa prevalentemente gli arti superiori
    D: è una patologia legata all'abuso alcolico

Domanda #4  :(codice domanda: n.1087)

La Sindrome di Wernicke-Korsakoff è causata da:

    A: carenza di tiamina
    B: eccesso di retinolo
    C: insufficienza epatica
    D: sideropenia
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Domanda #5  :(codice domanda: n.1089)

Nella leucodistrofia metacromatica:

    A: può essere utile la biopsia del nervo periferico
    B: i deficit del visus sono un evento raro
    C: il segno di Babinski è negativo
    D: le forme dell'adulto sono le più frequenti

Scenario 1:
Un paziente epilettico ha un'anamnesi positiva per disturbi psicotici.

Domanda #6  -  :(codice domanda: n.1091) (riferita allo scenario n.1)

Nel caso ci fosse una riacutizzazione psicotica quale dei seguenti trattamenti è più indicato?

    A: Aloperidolo
    B: Litio
    C: Clomipramina
    D: Benzodiazepine

Scenario 2:
Un paziente con malattia di Parkinson presenta sintomi depressivi. Non risultano segni di decadimento cognitivo.

Domanda #7  -  :(codice domanda: n.1092) (riferita allo scenario n.2)

Per il trattamento dei sintomi depressivi, quale dei seguenti farmaci è più indicato?

    A: Amitriptilina
    B: Antipsicotici atipici
    C: Benzodiazepine
    D: Litio
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Scenario 3:
Una donna di 58 anni si ferisce accidentalmente. Non riferisce dolore, e non appare minimamente preoccupata di sanguinare. Chiede ai
familiari perché ci sia del sangue sul pavimento, parlando correttamente. I familiari decidono di accompagnarla in Pronto Soccorso. Fa fatica a
prendere in mano gli oggetti, e sembra non vederli se posti alla sua sinistra. Non è in grado di vestirsi da sola, anche se muove gli arti
normalmente. Comprende il problema e accetta di recarsi in ospedale, ma una volta arrivati i soccorritori, non comprende cosa stiano facendo.

Domanda #8  -  :(codice domanda: n.1095) (riferita allo scenario n.3)

Quale tra queste funzioni NON è tra quelle compromesse in questo scenario?

    A: Memoria dichiarativa
    B: Coordinazione visuomotoria
    C: Somatoagnosia
    D: Prassia

Domanda #9  -  :(codice domanda: n.1096) (riferita allo scenario n.3)

Un quadro di questo tipo può essere spiegato da una lesione localizzata in quale di queste sedi?

    A: Lobo parietale destro
    B: Lobo occipitale destro
    C: Lobo frontale, indipendentemente dall'emisfero colpito
    D: Lobo temporale sinistro

Domanda #10  -  :(codice domanda: n.1097) (riferita allo scenario n.3)

Quale di queste disfunzioni è coerente con questo quadro clinico?

    A: Emisomatoagnosia
    B: Atonia
    C: Emiplegia
    D: Afasia sensoriale


